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DETERMINAZIONE n°___778_____/del _27.09.2018___ 
N°____13405___________di Protocollo Generale 
n° d'ord.__1566_______Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                                         n°d’ordine _309_____  del  27.9.2018 
UFFICIO CONTRATTI                             
OGGETTO: Concessione d’uso temporaneo dello spazio comunale delimitato dalle 
Mura Rinascimentali connesso allo svolgimento di attività commerciale- 
AGGIUDICAZIONE. 
SI RISCONTRA LA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE   
AI SENSI ART. 147 BIS-COMMA 1 -DEL TUEL APPROVATO 
 CON D. LGS. 18.8.2000 N.267   
                                                                                    Il Responsabile del Servizio finanziario     
                                                                                              f.to  (rag.Antonio DAMIANO) 

 
IL RESPONSABILE P.O.  DELL'AREA TECNICA  

PREMESSO  
 che con deliberazione di G.C. n° 144 del 20.8.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato fornito 

a questo Ufficio l’atto di indirizzo finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo della 
concessione a terzi, con obbligo di gestione e manutenzione, dello spazio comunale 
delimitato dalle Mura Rinascimentali, naturalmente vocato a “terrazza panoramica” con 
affaccio verso la Valle dell’Agri e il Mar Jonio, tenuto conto di una serie di specifiche 
indicazioni ivi espressamente riportate; 

 che con propria determinazione n. 276/709 del 30.8.2018  si avviava il procedimento di gara 
per la concessione d’uso temporaneo dello spazio comunale delimitato dalle Mura 
Rinascimentali, in premessa meglio specificato, e a tale scopo approvare il relativo schema di 
avviso pubblico per la procedura ad evidenza pubblica, stabilendo  quale prezzo da porre a 
base di gara per l’intero periodo della concessione (due anni), l’importo di € 5.500,00 e la 
pubblicità dell’avviso  all’albo pretorio comunale e alla sezione trasparenza per la durata non 
inferiore a dieci giorni; 

 che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio  e sul sito web alla sezione trasparenza del 
Comune dal 31.8.2018 al 10.9.2018; 

 che entro il termine fissato è pervenuta una sola proposta; 
 

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 13.9.2018 con il quale la Commissione a cio’ deputata  
preso atto dell’unica offerta pervenuta ha proceduto ad aggiudicare provvisoriamente  la procedura al 
concorrente QUINTO Bruno titolare della ditta “IL RISTORO DEL BRIGANTE con sede in Montalbano Jonico 
alla piazza Colombo n.5 al prezzo , comprensivo del rialzo dell’1,1% di €.5.560,50 per due anni; 
Dato atto che si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni di possesso dei requisiti per la partecipazione al 
procedimento o per contrattare con la P.A.,per le quali in sede di gara non era stata prodotta 
documentazione a corredo delle stesse,  al  casellario giudiziale e al Tribunale fallimentare; 

 che il solo Tribunale fallimentare con nota acquisita al protocollo del Comune il 17.9.2018 
prot.n.12917 ha riscontrato la richiesta di questo ufficio; 

 



 
Visto il DURC favorevole con scadenza 4.1.2019 e il regolare certificato di iscrizione  alla Camera di 
Commercio  prodotto dal concorrente; 
RITENUTO di dover procedere ad aggiudicare definitivamente la concessione in parola; 
DATO ATTO, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

VISTI: 

 il Titolo I, art. 149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente 
l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di 
Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS, con possibilità di sostituzione, in caso di 
sua assenza od impedimento da parte del geom. Rocco BREGLIA, nonché la proroga al 31-12-2018 di cui 
decreto sindacale n° 10597 del 25.7.2018; 

 la deliberazione consiliare n° 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
2018//2020; 

 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni espresse in premessa 

 
1) di approvare il verbale di gara ed aggiudicare definitivamente  la concessione d’uso temporaneo dello 

spazio comunale delimitato dalle Mura Rinascimentali, in premessa meglio specificato, QUINTO Bruno 
titolare della ditta “IL RISTORO DEL BRIGANTE con sede in Montalbano Jonico alla piazza Colombo n.5 al 
prezzo , comprensivo del rialzo dell’1,1% di €.5.560,50 per due anni. 

2) Darsi atto che in in analogia a quanto stabilito all’art.32 comma 7 del Decreto legislativo n.50/2016 e 
succ. mod. ed integrazioni nonchè al punto 4.2.3. delle linee guida n.4, approvate dal consiglio 
dell’autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016, ( non essendo la presente procedura assoggettata al 
D.lgs. n.50/2016 in quanto rientrante nel settore dei csd. Contratti esclusi)in caso di successivo 
accertamento della carenza dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs.n.50/2016 si procederà alla revoca del 
presente affidamento. 

3) di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti per i successivi adempimenti di 
competenza; 

4) di dare atto che la presente determinazione. 

 È esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

 Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

 Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Segreteria e sul sito web sezione 
trasparenza del Comune; 

                   
                                                      Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                                                           f.to    Arch.Giancarlo DE ANGELIS 
          
          

                      
L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI:  
f.to M. Rosanna DI SANZA 
 
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___1566_____________ / ___2018__________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, 



n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 
____27.09.2018_______________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, __27.09.2018______________ 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio GRIECO 
********************************************************************************************* 

 


